
 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE 

MODELLO A 

DICHIARAZIONE PER L'AMMISSIONE ALL'ASTA PUBBLICA 
 

 
Il sottoscritto  nato a  il   e residente 

in   Via     PR CAP , 

C.F.   , n. tel.  , 

e-mail , 
 

 
(SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER LE PERSONE GIURIDICHE) 

in qualità di (titolare, Legale Rappresentante, Procuratore, altro)   

ed in nome e per conto di (Impresa, società, associazione, cooperativa, altro) 
  , con sede in    

Via PR CAP , C.F.    

e P.IVA , iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di  

(oppure iscrizione ad albo/registro)  al n.  __________, 

n. tel. , e-mail PEC , 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara per l’alienazione di: 
 

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – MINIESCAVATORE – Mod. Komatsu PC 07-02 
dotato di n. 2 benne e di n.2 rampe di carico e scarico in alluminio  

Valore a base di gara € 5.000,00 
 

 
a tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti mendaci ivi indicate, sotto la 
propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 
 

1. Di avere preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni e clausole, nessuna 
esclusa, poste nell'avviso d'asta relativa alla vendita di cui all'oggetto e negli atti nello stesso 
richiamati; 

2. Di aver preso visione di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo stato di fatto e di diritto del 
bene di interesse; 

3. Di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono avere influito sulla determinazione del prezzo di stima posto a base d'asta; 

4. Di eleggere proprio domicilio, ai fini dell'espletamento della presente procedura di gara, dove 
verranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la stessa ed in particolar modo quella di eventuale 
aggiudicazione definitiva da cui decorrono i termini di cui al presente avviso, in 

Via   
CAP , n. tel. , e-mail ; 

PR    



 

 

5. Che nei propri confronti e (solo in caso di persona giuridica) nei confronti del titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale, nei confronti dei soci o il direttore tecnico se si tratta di società 
in nome collettivo, nei confronti dei soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, non sia pendente un procedimento per l'applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

6. Che nei propri confronti e (solo in caso di persona giuridica) nei confronti del titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale, nei confronti dei soci o il direttore tecnico se si tratta di società 
in nome collettivo, nei confronti dei soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, non sia stata pronunciata condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per qualsiasi reato in danno dello Stato e della Comunità che incida sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari; 

7. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

8. Di impegnarsi a segnalare al Comune di Sedrina qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 
nelle fasi di svolgimento della singola gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica gara; 

9. Che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’asta in oggetto; 

10. Di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi 
comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o un’altra utilità a titolo di 
intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’asta in oggetto; 

11. A non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o un’altra utilità finalizzate a facilitare e/o a 
rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’sta in oggetto in rispetto agli obblighi con esso 
assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; 

12. (solo in caso di persona giuridica) Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo 
30.03.2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver conferito incarichi ad ex dipendenti di questa Amministrazione che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali, per conto di questa pubblica amministrazione, nei propri confronti, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. I contratti conclusi in violazione di quanto sopra 
previsto sono nulli; 

13. Di (solo in caso di persona giuridica) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di 
attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo; 

14. Di (solo in caso di persona giuridica) non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle 
situazioni di cui al punto precedente; 

15. Di (solo in caso di persona giuridica) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'art. 
80 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016 e s.m.i.). 

 

 

Luogo e data . 

IL CONCORRENTE 
 

 
 
N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata di valido 
documento di identità del sottoscrittore; In caso di offerta congiunta il presente modello deve essere compilato da 
ciascun offerente. 



 

 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 
 
 
 

MODELLO B 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto  nato a  il   

e residente in   Via     

PR CAP , C.F.   , n. tel.  , 

e-mail , 

(SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER LE PERSONE GIURIDICHE) 

in qualità di (titolare, Legale Rappresentante, Procuratore, altro)   

ed in nome e per conto di (Impresa, società, associazione, cooperativa, altro) 
  , con sede in    

Via PR CAP , C.F.    

e P.IVA , iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di (oppure 
iscrizione ad albo/registro)  al n. , 

n. tel. , e-mail PEC , 
 

 
da compilare solo in caso di offerta congiunta 

Il sottoscritto  nato a  il   

e residente in   Via     

PR CAP , C.F.   , n. tel.  , 

e-mail , 
 
 

(SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER LE PERSONE GIURIDICHE) 

in qualità di (titolare, Legale Rappresentante, Procuratore, altro)   

ed in nome e per conto di (Impresa, società, associazione, cooperativa, altro) 
  , con sede in    

Via PR CAP , C.F.    

e P.IVA , iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di  

(oppure iscrizione ad albo/registro)  al n.  __________, 

n. tel. , e-mail PEC , 
 

 

 
 

Marca da bollo 

€ 16,00 



 

PER L'ACQUISIZIONE DI: 
 

 
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – MINIESCAVATORE – Mod. Komatsu PC 07-02 

dotato di n. 2 benne e di n.2 rampe di carico e scarico in alluminio    
Valore a base di gara € 5.000,00 

 
 

OFFRE 

 Il prezzo di Euro …………………………. (in cifre) ........................................................................... (in lettere). 

 

DICHIARA ALTRESI' 

1. Di impegnarsi, entro 60 giorni dalla EVENTUALE comunicazione di aggiudicazione definitiva, a 
formalizzare il passaggio di proprietà del bene, pena la decadenza dalla stessa ed entro il medesimo 
termine a versare presso la Tesoreria Comunale il prezzo offerto in sede di gara per l'acquisto; 

2. Di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, il mancato rispetto dei termini sopra indicati o il 
mancato versamento del prezzo di acquisto comporta la decadenza dall'aggiudicazione stessa e la 
facoltà per l'Ente di indire nuova asta pubblica e richiedere la rifusione dei danni subiti; 

3. Di essere consapevole che il concorrente rimane in ogni caso vincolato alla propria offerta per 120 giorni 
dalla data di presentazione ed in tale periodo non può revocare o modificare la stessa, pena la decadenza 
dall'eventuale aggiudicazione e l'eventuale rifusione dei danni subiti dall'Ente; 

4. Di impegnarsi a sostenere tutte le spese attinenti e conseguenti alla eventuale formalizzazione del 
passaggio di proprietà; 

5. Di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, la consegna del bene avrà luogo al momento della 
formalizzazione del passaggio di proprietà e dal tal giorno decorreranno gli effetti attivi e passivi della 
compravendita, intendendosi fin d'ora che le imposte e le tasse di qualsiasi genere, comprese quelle 
legate all'acquisto e alla stipula dell'atto, riferite direttamente o indirettamente al bene alienato saranno 
a totale carico dell'acquirente. 

Luogo e data . 
 

IL CONCORRENTE 

 
 

 

 

 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata 
di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 


